
                                                                                                                           

 

 

  

 
FORMAZIONE ORDINE 
OSTETRICHE PERUGIA 

C4048 
 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  

 

DUE EDIZIONI: 
E4609 - venerdì 27 gennaio 
E4825 - venerdì 24 febbraio 

 

ore 

8.30 – 17.00 
 

 
 Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria (DGR N. 997 

DEL 20/10/2021) 

 

 

 



 

IL GRUPPO GEO 

Il Gruppo GEO è una Associazione di Promozione Sociale (a.p.s.) il cui scopo è di organizzare e 
sostenere corsi e attività formative per la gestione delle emergenze e urgenze in Ostetricia. 

GEO, sul campo dal 2004 e con più di 200 corsi erogati, è riconosciuta in Italia come l’organizzazione 
che ha la più lunga storia di attività formative e simulazioni rivolte ai professionisti che operano in 
Ostetricia. 

Per noi di GEO la formazione ha efficacia quando è in grado di generare un cambiamento nei 
comportamenti clinico-assistenziali e nei processi organizzativi. 

Le evidenze (sono molti gli studi pubblicati in merito) dimostrano che la formazione, quando erogata 
con modalità di didattica attiva ed esperienziale, garantisce un apprendimento maggiormente  

efficace e l’acquisizione di gestualità e competenze spendibili nell’immediato da ogni partecipante 
al corso.  

I formatori accreditati da GEO sono professionisti esperti nella gestione delle emergenze e urgenze 
e dei processi assistenziali in Ostetricia nonché nella formazione e conduzione di simulazioni 
dedicate. 

Il gruppo dei formatori è al momento composto da 28 professionisti: ne fanno parte ginecologi, 
anestesisti rianimatori, neonatologi e ostetriche. 

 

Il Gruppo GEO si propone come avanguardia delle forme di insegnamento attivo nell’ambito 
dell’Ostetricia Italiana e il gradimento ottenuto in molti anni di attività lo conferma. 

 

OBIETTIVI 

Il Corso è finalizzato a preparare le ostetriche che lavorano in sala parto ad affrontare con 
competenza e sicurezza le più comuni situazioni di urgenza e di emergenza che si incontrano in 
uno scenario complesso e articolato come il luogo del parto, con particolare attenzione agli 
algoritmi di risoluzione di queste problematiche.  

Verranno inoltre fornite conoscenze e favorite abilità per la prevenzione del danno ostetrico 
perineale, per il suo riconoscimento e per la corretta riparazione chirurgica.  

Il fine ultimo è quello di fornire la migliore assistenza alla nascita oggi realizzabile, promuovere il 
parto vaginale riducendo le eventuali conseguenze negative causate dalle lesioni accidentali o 
iatrogene del perineo. 

Il corso è di taglio eminentemente pratico: oltre alla necessaria parte teorica, attraverso l’utilizzo 
di simulatori dedicati (cubi in materiale inorganico) e strumentario chirurgico da noi fornito, i 
discenti eseguiranno le procedure chirurgiche riparative con la stessa tecnica e manualità richiesta 
in vivo. 

La parte teorica sulla CTG, alternata a metodologie di apprendimento attivo (quali lavoro di 
gruppo, studio di casi clinici, confronto/dibattito) offrirà un metodo analitico per la lettura della 
CTG visuale, che si pone come obiettivi la diminuzione delle diagnosi non corrette di tracciato non 



rassicurante, di aiutare a discriminare la fisiologia dalla patologia e ridurre infine il contenzioso 
medico legale. 

TARGET 

Ostetriche iscritte all’Ordine di Perugia in regola con il pagamento della quota annuale. 

 

DURATA 

Il corso ha la durata di 7 ore per ciascuna edizione.  

I corsisti potranno scegliere di iscriversi alla giornata del 27 gennaio o del 24 febbraio 2023. 

 

SEDE 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Loc. Pila. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

08.30 – 08.45 Registrazione delle partecipanti  

 

08:45 – 09.00 Introduzione al corso. Presidente Ordine Ostetriche, Dr. Cruciani Nazzareno, e        

                          Co-direttore e Responsabile Scientifico Gruppo GEO, Dr. Claudio Crescini 

 
09.00 – 10.30  La cardiotocografia: segnali di allarme e algoritmo decisionale (con discussione 

casi     
                           clinici). Dr.ssa Luana Danti 
 

10.30 – 11.00  Pausa caffè  
 
11.00 – 12.30 La prevenzione del danno perineale ostetrico in gravidanza e durante il travaglio in 

base alle evidenze scientifiche. 
                          L’episiotomia: le possibili indicazioni e la tecnica chirurgica   
                          Le lesioni ostetriche perineali di 1° e 2° grado. Come ripararle. 
                          Ematomi genitopuerperali. Dr. Claudio Crescini, Dr.ssa Angela Capizzi 
 
12.30 – 13.00 Dibattito e confronto con i docenti  
 
13.00 – 14.00  Pausa pranzo  

 

14.00 – 17.00  Esercitazioni su simulatori inorganici (cubi) per la riparazione delle lacerazioni di 
1-2°      

                          grado e per l’episiorrafia (un filo due nodi).  



                          Esercitazioni per la sutura intradermica (piastre). 

              Dr. Claudio Crescini, Dr.ssa Angela Capizzi 

 

 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Beatrice Tiberi, Consigliere Ordine delle Ostetriche di Perugia. 

 

RELATORI 

Nazzareno Cruciani, Presidente Ordine Ostetriche 

Claudio Crescini, già Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia, Responsabile Scientifico Gruppo GEO  

Luana Danti, già Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia, Ospedali Civili di Brescia, esperta di 
Cardiotografia 

Angela Capizzi, Ostetrica, Membro della faculty del gruppo GEO. 

 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE 

18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere 

 

codice evento 11345-155 

Il corso è rivolto agli iscritti all’Ordine delle Ostetriche di Perugia e fornirà n. 7 crediti ECM al 
personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza (100%), supererà il test ECM finale 
rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale 
e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola 
https://villaumbra.it/ entro le seguenti scadenze:  

- entro il 25 gennaio per l’edizione di gennaio. 
- entro il 22 febbraio per l’edizione di febbraio. 

http://www.villaumbra.it/
https://villaumbra.it/


 

Le iscrizioni potrebbero chiudersi automaticamente prima dei tempi previsti a causa del numero 
del raggiungimento massimo dei posti disponibili (n. 40 persone per ciascuna edizione). 

 

 

La quota di partecipazione per l’Ordine delle Ostetriche di Perugia è di €30,00. 

 L’importo dovrà essere saldato entro la data di scadenza dell’iscrizione seguendo le indicazioni 
indicate nel sito web dell’Ordine delle Ostetriche di Perugia. 
 
NB: Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero massimo di partecipanti (n. 40) le iscrizioni 
verranno aperte anche agli altri ordini per una quota di €50,00 a persona. 

 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 
445/00. 

 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione  

Coordinamento didattico-organizzativo 

Sonia Ercolani 

 

Tutoraggio e Segreteria organizzativa 

Arianna Pitti, 075-5159731, arianna.pitti@villaumbra.it 

 

 

mailto:arianna.pitti@villaumbra.it

